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Cari amici

L’edizione primaverile del nostro Milano Netsuke Meeting è stata, come ormai consue-
tudine, un bellissimo appuntamento, pregno di  passione e di entusiasmo, sia da parte
nostra che da quella di tutti voi collezionisti, che ovviamente non possiamo che rin-
graziare.
Con lo stesso entusiasmo, siamo lieti di anticiparvi fin da ora che la prossima edizio-
ne autunnale del Meeting, nel mese di Ottobre, sarà ospitata eccezionalmente nelle
sale del Museo Poldi Pezzoli e si potrà vantare di avere una relatrice di fama interna-
zionale quale Rosemary Bandini che illustrerà parte della collezione di netsuke di
Giacinto Lanfranchi, in esposizione al Museo. 
Apriamo dunque questo numero del Bollettino con il bel reportage del Meeting ad
opera dell’amica Fabrizia Buzio Negri, che come sempre ringraziamo per gli anni di
amicizia e per la capacità di trasporre nero su bianco, in maniera raffinata e interes-
sante, lo spirito dell’evento.  
Il dott. Andrea Di Lorenzo, curatore del Museo Poldi Pezzoli di Milano, ci relaziona
sulla rinnovata esposizione, la prima era stata nel Novembre del 2008, di parte della
collezione Lanfranchi. Al dott. Di Lorenzo vanno chiaramente i nostri più sentiti rin-
graziamenti non solo per l’articolo, ma anche per l’impegno nel tentare di divulgare
e rendere accessibile una delle più importanti collezioni italiane di netsuke. 
In uno sguardo sul mondo europeo, vi segnaliamo che a Parigi riapre, dopo anni, il
Museo d’Ennery, che, con la sua collezione di circa 3.000 netsuke, potrebbe diventa-
re un polo importante per noi cultori di questo collezionismo, ma che, a quanto pare,
ha ancora qualche problema per quel che riguarda l’organizzazione interna della sua
struttura: sarebbe quindi il caso di dire…“tutto il mondo è paese”. 
Segue, come ormai di consueto, la nostra rubrica sulle aste internazionali, che questa
volta ha scelto le vendite di Sotheby’s dello scorso dicembre a Parigi e quella di
Bonhams a Londra del maggio passato. 
In conclusione, la prima parte di un articolo a cura di un nostro affezionato lettore,
il dott. Giovanni Rimondi, riguardante gli okimono e l’interesse che, nell’arco degli
anni che seguirono l’uscita del Giappone dal suo lungo isolamento, questi manufatti
riuscirono a suscitare soprattutto nel mercato occidentale, interesse che può certa-
mente essere paragonato alla nuova passione dell’autore per questa tipologia di picco-
le sculture.   
Certi che il Bollettino verrà messo nelle vostre valigie, vi auguriamo buone vacanze!

Roberto Gaggianesi
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La fioritura dei ciliegi in primavera è per il Giappone uno spettacolo che non si può
dimenticare. L’antica usanza nipponica - hanami - riguarda la contemplazione dei
ciliegi in fiore, l’albero nazionale del Giappone, di cui esistono dozzine di varietà cele-
brate in arte e letteratura. 
Di ritorno dal recente viaggio, racconta la sua emozione la dott.ssa Rossella
Marangoni all’esordio della conferenza tenuta a Milano, nella sede della Galleria La
Galliavola, in via Borgogna 9, sabato 20 aprile. 
In Giappone, il breve periodo della fioritura quest’anno ha avuto giorni di pioggia
intensa con il risultato che i petali dei fiori di ciliegio sono caduti, trascinati dall’ac-
qua e la cascata rosa ha invaso i numerosissimi corsi d’acqua e i canali trasformando-
li in nastri dall’intenso colore rosato. Un’esperienza estetica travolgente in terra nip-
ponica in questa strana primavera, che anche a Milano ci ha regalato solo piovose
giornate quasi autunnali.

Galleria La Galliavola - 20 aprile 2013

4° Milano Netsuke Meeting

di Fabrizia Buzio Negri
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Prende avvio così il
4° Milano Netsuke
Meeting, il primo,
avvisa Roberto
Gaggianesi nel
saluto introduttivo,
che raddoppierà il
numero degli
incontri che La
Galliavola dedica ai
netsuke, in autunno
e da ora anche in
primavera. 

E’opportuno sottolineare come in tempi di certo non facili per l’antiquariato il corag-
gio e l’intelligenza di Roberto e Carla Gaggianesi continuano a far decollare appun-
tamenti tanto speciali come questi sui netsuke, dando occasione ai collezionisti, che
sempre presenziano ai meeting, di ammirare e di poter anche acquisire le meraviglie
di un’arte antica, grazie a scelte espositive di qualità, con approfondimenti sulle impli-
cazioni simboliche di ogni oggetto da parte di esperti del settore. 
Ancora, il dott. Alberto Moro informa il pubblico presente che il Giappone invade
pacificamente la Rotonda della Besana con Milano Manga Festival, manifestazione di
cui è presidente, un imperdibile evento interamente dedicato al fumetto nipponico.
Fino al 21 luglio, lo spazio accoglie oltre 400 tavole che ripercorrono la storia del
genere, dai Manga di Hokusai, datati 1814, fino ai giorni nostri, con uno spazio par-
ticolare riservato al cult Captain Tsubasa, meglio noto in Italia come Holly e Benji. In
contemporanea, il museo WOW- Spazio Fumetto di viale Campania ospita una serie
di eventi collaterali e di focus sugli autori più interessanti del momento.  
E ora la conferenza della dott.ssa Marangoni sul tema Di spettri, di mostri e d’anima-
li. Dal mondo delle fiabe al mondo dei netsuke. Come per l’incontro d’autunno 2012,
il mio scritto intende essere un report giornalistico che lascia poi agli articoli specia-
lizzati di Rossella, pre-
senza di molta rilevan-
za nel panorama cultu-
rale giapponese in
Italia, tutta l’interezza
della disquisizione.
Grazie alla comunicati-
va e alla profonda espe-
rienza della relatrice,



l’atmosfera si fa subito intrigante, già dalle prime immagi-
ni comparse sullo schermo, quando si apprende che il
Giappone risulta coperto per il 70% di boschi e foreste. 
Nella tradizione popolare, si immagina che si nascondano,
proprio tra le foglie e l’intrico dei rami, esseri molto parti-
colari, capaci, con le loro vicende terribili, di dare signifi-
cati a fenomeni a volte traumatici.
Tali esseri sorprendenti sono sempre ben presenti nell’im-
maginario del Giappone contemporaneo. Ancora oggi
nei santuari Shinto a Tokyo e a Nara, sul banco degli
amuleti, si rintracciano figure stranissime, metà uomini e
metà animali, spiriti e fantasmi, talismani che furono
fonti di ispirazione per la fantasia dei carvers di netsuke
nei secoli passati.
In particolare i fantasmi occupano un posto di rilievo:

secondo la narrazione popolare essi arrivano in estate, sicuramente, spiega la
Marangoni, nelle notti di caldo umido atroce, per aggiungere qualche brivido ai rac-
conti di storie terrificanti. Sono spiriti incompiuti in situazioni di liminarità, rappre-
sentati nei netsuke senza gambe, con capelli lunghi scomposti e il kimono funebre
bianco incollato sulle ossa.
Un famoso studioso del periodo Edo (1615-1868) ha stilato una lista di oltre 400 tipi
di fantasmi, alcuni con storie tragiche come quella del marito che ritorna a casa dopo
una lunga assenza e, sentendo il rumore dell’arcolaio, immagina la presenza della sua
antica moglie, di cui al mattino, dopo una notte di passione, trova sul cuscino solo la
capigliatura.
E’ grande il gruppo della mitologia giapponese con personaggi demoniaci o stregone-
schi. Tra di loro i Bakemono, fantasmi dispettosi, spettri in genere che giocano agli
umani ogni sorta di malefatte. Spesso derivano da oggetti che si trasformano: ombrel-
li che man mano prendono sembianze umane, lampade bucate da cui escono un volto
e una gamba, capaci di terrorizzare chiunque!
Che dire dei
Kappa? Creature
mitologiche abi-
tanti nei corsi d’ac-
qua, secondo le
leggende giappone-
si essi hanno il
corpo di tartaruga,
la testa di scimmia
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e sono ricoperti da scaglie. Si divertono a fare dispet-
ti a persone ed animali, ma se vengono trattati con
cortesia, sono innocui e persino riconoscenti.
Per non parlare degli Yama Uba, stranissimi abitato-
ri delle montagne. Una Yama Uba, descritta come
orrenda strega, si rivela la nutrice del bambino pro-
digio Kintaro, forzuto e spesso rappresentato assieme
a una carpa, pesce anch’esso simbolo di forza in
quanto è in grado di risalire le correnti.
Ancora magie con le Sirene (Ningyo), metà donne o
uomini e metà pesci. Attorno ad esse, sono fiorite
leggende le più incredibili, comprese quelle dell’im-
mortalità per chi le tocca o addirittura le mangia.
Sentire i racconti immaginari sul Dragone d’acqua

(Ryu) è restare affascinati dalle eleganti forme e dalla sua utilità in quanto capace di
spegnere i temibili incendi delle tradizionali costruzioni in legno del Giappone.
Gli animali magici hanno bellissime leggende, di cui una molto antica riguarda un
tasso (Tanuki), un monaco buddista e una teiera in cui il tasso si era trasformato, teie-
ra che fece, una volta venduta, la fortuna del tempio.
In Giappone si ritiene che il tasso e la volpe abbiano poteri magici e soprannaturali,
da loro utilizzati spesso allo scopo di ingannare gli uomini o per compiere cattive
azioni. Ma non sempre:  i tassi (tanuki) e soprattutto le seducenti volpi (kitsune) sono
protagonisti di numerose fiabe rivestendo anche un ruolo positivo. E come tali ven-
gono raffigurati nei netsuke.
E’ sembrato che la platea, ammirata della completa e coinvolgente relazione di
Rossella Marangoni, non si fosse accorta del trascorrere del tempo, immersa in un’at-
mosfera di incantesimi e tenebrose magie. Un lungo applauso ha accolto il saluto
finale della relatrice che poi si è data disponibile a continuare il discorso, commen-
tando con i collezionisti presenti i netsuke esposti nelle vetrine della Galleria, molti
dei quali inerenti al tema del Meeting.



In occasione di Milano Asian Art, in cui dal 15 al 25 maggio 2013 è stato possibile
ammirare affascinanti esposizioni di opere d’arte orientale in sei gallerie milanesi
(Dalton Somarè, Giuseppe Piva, Illulian, La Galliavola, Loumi di David Sorgato,
Renzo Freschi), sono stati presentati al Museo Poldi Pezzoli cento esemplari, scelti fra
i più significativi, della raccolta Lanfranchi di netsuke e okimono. Gli oggetti, riuniti
in quattro sezioni tematiche (Il mondo degli animali e dei vegetali, Il mondo divino e
degli eroi, Il mondo dei demoni e delle creature soprannaturali, Il mondo quotidiano),
rimarranno esposti nella Sala del Collezionista del museo per alcuni mesi. 
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Cento esemplari della collezione
Lanfranchi 

di netsuke e okimono
esposti al Museo Poldi Pezzoli

di Andrea Di Lorenzo
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Fra essi si segnalano in particolare, per l’accurata lavorazione e la rilevante qualità, un 

Cavallo che pascola (scuola di Ky to, seconda metà
del XVIII secolo, avorio, inv. 5601), 

Daruma privo di braccia e gambe (scuola di saka, prima
metà del XIX secolo, legno e avorio, firmato Anraku [ ],
inv. 5570), 

Daruma che sbadiglia e si stira (seconda metà
del XIX secolo, legno di bosso laccato e avorio,
inv. 5578), 

la Pietà, di soggetto cristiano, in assoluto il pezzo più
antico della collezione (Italia centro-settentrionale o
Giappone [?], fine del XVI - inizi del XVII secolo,
legno, inv. 5630),
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Sh ki (scuola di Ky to,
fine del XVIII - inizi del
XIX secolo, avorio tinto e
dipinto a inchiostro, fir-
mato Okanobu [ ],
inv. 5487),

Bush  e la tigre (scuola di
Ky to [?], fine del XVIII - inizi
del XIX secolo, avorio tinto e
dipinto a inchiostro, inv.
5479), 

La volpe travestita da
Hyakuz su (fine del
XVIII - inizi del XIX
secolo, avorio tinto e
dipinto a inchiostro,
inv. 5395), 

Tenaga (metà del XIX
secolo, corno, inv.
5704), 
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Oni con un topo (scuola di Edo/T ky (?),
seconda metà del XIX secolo, legno di
bosso e corno, firmato Minsh [ ],
inv. 5517), 

un Drago tra nuvole e onde (scuola di Edo/T ky , seconda
metà del XIX secolo, umimatsu e corallo, inv. 5675), 

un Portoghese (XVIII secolo, avorio
marino tinto e dipinto a inchiostro,
corno, inv. 5685), 

un Tartaro (XVIII secolo, corno 
di cervo, inv. 5686), 
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una capra (metà del XIX secolo, legno di
bosso tinto e dipinto a inchiostro, non
firmato, inv. 5411), 

Il cacciatore di topi (Il topo mancato)
(terzo quarto del XIX secolo, legno
di bosso, firmato Rokk [ ],
inv. 5416), 

una Pescatrice (fine del XVIII - inizi del XIX secolo, avorio tinto e dipinto
a inchiostro, inv. 5432), 
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La collezione, di oltre quattrocento pezzi, era stata costituita da Giacinto Ubaldo
Lanfranchi (1889-1971), appartenente a un’importante famiglia di industriali di
Palazzolo sull’Oglio (Brescia). 
Lanfranchi fu storico, bibliofilo e appassionato collezionista di opere d’arte. Nella sua
abitazione, situata nel prestigioso palazzo Tasso di Bergamo, custodiva una raccolta di
dipinti antichi, in cui si distingueva un cospicuo nucleo di una cinquantina circa di tele
di Giorgio Duranti (1687-1753), pittore animalista bresciano di origine palazzolese,
specializzato nella raffigurazione di volatili vivi. Possedeva inoltre pregevoli collezioni di
opere di arti decorative: armi e armature antiche, in particolare bergamasche e brescia-
ne, bronzetti e mortai, porcellane di Meissen, Capodimonte e Ginori.

un Contadino con geta
(metà del XIX secolo,
legno laccato e dorato,
inv. 5436), 

una Contadina (scuola
di saka, metà del XIX
secolo, avorio tinto e
dipinto a inchiostro, fir-
mato Hidemasa [ ],
inv. 5468), 

una Donna che si pettina
i capelli (XIX secolo,
avorio tinto e dipinto ad
inchiostro, firmato
Ky tani [ ], inv.
5434).



Negli anni Cinquanta iniziò ad appassionarsi anche ai netsuke e okimono, riuscendo ad
acquisire un importante nucleo di circa quattrocento oggetti, comprendenti numerosi
esemplari di notevole qualità. Il suo principale fornitore era Vittorio Eskenazi, fra i più
celebri e autorevoli antiquari milanesi di arte orientale della sua epoca. Eskenazi indi-
rizzò e formò anche altri importanti collezionisti di netsuke milanesi e lombardi, quali
Amedeo Guffanti, Rino Tamanini e Bruno Asnaghi. Nel 1962 Lanfranchi diede alle
stampe il volume Il Netsuke. Un’arte giapponese in cui, sotto forma di una trattazione
monografica sulle raffigurazioni contenute in questi affascinanti oggetti, pubblicò l’in-
tera sua collezione, che a quell’epoca riteneva dunque completata.
Negli ultimi anni della sua vita l’inesauribile passione per il collezionismo di
Lanfranchi si applicò infine a un’ulteriore tipologia di oggetti, la tsuba, la guardia
delle antiche spade giapponesi, un oggetto d’uso che come i netsuke reca una decora-
zione, spesso molto raffinata, in cui sono rappresentati i temi della storia e della cul-
tura tradizionali giapponesi. Di questi particolari oggetti riuscì ad assicurarsi una
trentina di esemplari di pregevole qualità. 
Mentre le altre sue collezioni artistiche sono andate purtroppo in seguito disperse, la
raccolta di netsuke, pervenuta al Museo Poldi Pezzoli nel 2005 per legato testamenta-
rio della moglie Maria Taglietti, testimonia - insieme ai libri antichi donati alla
Biblioteca Civica di Palazzolo sull’Oglio nel 1967 - la qualità e la vitalità del suo
impegno culturale e della sua passione di collezionista.

Le schede di catalogazione e le immagini dei netsuke e okimono sono consultabili online all’in-
dirizzo http://www.museopoldipezzoli.it/collezioni/oriente_netsuke.html).



Dopo diversi anni di chiusura riapre a Parigi l’affasci-
nante Museo d’Ennery, situato in Avenue Foch (una
delle strade più rinomate e mondane di Parigi all’e-
poca della sua costruzione). Un Museo “dei parigini”,
con una storia decisamente inusuale e patriottica: pen-
sato, concepito e realizzato grazie alla passione e all’e-
stro di una collezionista eclettica e ambiziosa come
Clemence d’Ennery, affascinata dalla “mitologia della
Cina e del Giappone” (parole sue) che, guidata dal suo
intuito ma soprattutto dalla sua spiccata capacità di

saper mischiare strutture, ambientazioni e arredi di grande impatto scenografico, è riuscita
a ricreare all’interno di questo edificio, uno specchio del gusto di quell’epoca (si parla della
seconda metà dell’800).
A poco più di vent’anni, Clemence crea un Museo. L’appoggio culturale e sicuramente eco-
nomico e mondano del marito, Adolphe Philippe d’Ennery (1811-1899), fanno il resto.
La personalità eclettica dei due primi proprietari risulta essere un elemento essenziale per la
comprensione della storia di questo Museo. Mantenere integro lo spirito, nel quale le opere
presenti furono non solo acquisite ma anche esposte con gusto  e con particolare attenzione
al contesto storico e sociale, appare essere le scopo primario di questi due collezionisti che
volevano fosse ben chiaro il loro desiderio di lasciare un segno perenne di storicità e cultura.
Inusuale il gesto alla base della creazione di questo Museo: lasciare tutto allo Stato. Gesto
patriottico e più volte rimarcato come unico intento nella nascita di questo enorme patri-
monio, non solo culturale.
Sono poche le informazioni che si riescono a reperire riguardo la collezione di arte orien-
tale presente all’interno del Museo. Sicuramente non aiutano la chiusura ormai storica, gli
archivi dimenticati e più di 300 casse contenenti chissà quanti e quali oggetti. 
Si pensa, grazie all’ausilio di qualche fonte letteraria e di poche annotazioni rese pubbliche
degli inventari dell’epoca, che la collezione possa contare all’incirca 7000 pezzi. Vi sono,
inoltre, curiose informazioni sulle diverse fasi delle acquisizioni da parte di Madame
d’Ennery, in un lasso di tempo che va dal 1875 (anno in cui la fondatrice acquista il ter-
reno sul quale immagina già il suo ambizioso progetto) al 1898.
Una prima parte della collezione viene donata a Clemence dal suo vicino, principalmente
lacche e porcellane cinesi. Ovviamente sono sconosciute le motivazioni di tale donazione.
Grazie alle parole entusiastiche di Jules de Goncourt, scrittore naturalista francese, che
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Tutto il mondo è paese….

peccato sia vero



affascinato dalla varietà di tale raccolta, scrive, sulle pagine del
suo giornale di “centocinquanta mostri cinesi, chimere di un
sogno di oppio, bronzi, giade, porcellane, legni e cristalli di
rocca”, possiamo avere un’idea del già imponente numero di
oggetti presenti in quello che fino a quel momento era solo l’ap-
partamento di Madame d’Ennery.
Infine, nella seconda metà del 1800 le acquisizioni più importanti, sia
per quantità che importanza (ma qui, probabilmente noi siamo un po’
di parte..) che conta circa più di 3000 netsuke.
Purtroppo per noi, ma anche per tutti i parigini (leggendo i vari blog
sull’argomento chiusura/riapertura del Museo, ci si può rinfrancare un
po’ pensando che non sono l’Italia è messa maluccio in fatto di Musei,
anche se è una magra consolazione…), il Museo non fornisce infor-
mazioni esaurienti e reperire immagini sembra impossibile. Poche
quelle ufficiali, sicuramente datate e che per nulla rendono l’idea della
ricchezza di tale collezione…
Se vi capita di fare un giro a Parigi e siete particolarmente temerari da
volerlo visitare, tenete solo a mente poche informazioni: il Museo è
chiuso. O meglio: il primo piano è stato riaperto ma solo per visite gui-
date. Le visite guidate, pochissime e da programmare con mesi di
anticipo, sono esclusivamente in francese.
Dimenticavo: dovete prenotare telefonicamente e fornire il numero della carta di credito
per poter pagare anticipatamente il biglietto. 
Passa proprio la voglia. (C.G.)
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Quale collezionista di netsuke ho sempre guardato con sufficienza gli okimono. Troppo
elaborati, poco ispirati: questo è il modo con il quale li ho spesso liquidati quando mi
ci sono imbattuto. Recentemente, a seguito di studi ed approfondimenti, ho meglio
compreso il complesso legame che esiste tra okimono e netsuke e la mia opinione in
materia si sta modificando. Ricordo che nel campo delle sculture in miniatura dell’ar-
te giapponese per okimono, “cosa poggiata”, si intende un oggetto ornamentale da
mettere in mostra in un’alcova o in un altare Buddista, in contrapposizione al
sagemono “cosa appesa” usata nell’abbigliamento, nella cui categoria vanno appunto
posti i netsuke. Al pari di questi ultimi con gli okimono si rappresentano tradizioni
giapponesi, leggende, miti, simboli del mondo Buddista e Scintoista. In Giappone il
legno era stato il solo materiale utilizzato per vari secoli sia per le sculture poste nei
templi che per quelle nelle abitazioni. Gli artisti che si cimentavano nella realizzazio-
ne di questi piccoli oggetti d’arte erano sia scultori di statue a soggetto religioso che
gli stessi artigiani che realizzavano i netsuke. 
L’okimono di tradizione giapponese può essere riconosciuto nel forte modellarsi delle

forme, nelle pose intense con linee fluttuanti e
nella scelta dei soggetti che spesso esprimono
forti emozioni. Un esempio di una tale realiz-
zazione è l’okimono illustrato in fig.1. Con esso
è rappresentata la leggenda di Fujiwara no
Yasumasa.
L’artista che lo ha realizzato è Ono Ryuji della
bottega di Ono Ryomin attivo intorno alla
metà del 1800. Si stima che Ryuji operò tra la

fine del periodo Edo ed il pri-
missimo periodo Meiji, quan-
do era ancora scarsa l’influen-
za del mercato occidentale.
Ma torniamo al mio rinnova-
to interesse per gli okimono.
Da tempo ho il piacere e
l’onore di studiare la

Okimono che passione?

di Giovanni Rimondi

Fig. 1 - Fujiwara no Yasumasa

Prima parte
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C o l l e z i o n e
Lanfranchi, conserva-
ta presso il Museo
Poldi Pezzoli di
Milano, con lo
scopo specifico di
interpretarne le
firme e sulla base

di queste e di considerazioni stilistiche,
individuarne gli autori, migliorandone
quindi la classificazione. 

Tra i tanti pezzi che ho avuto modo di analizzare c’è il delizioso netsuke di un picco-
lo polpo su una cesta di canne illustrato in fig. 2. Non vi è firma se non un kakihan
inciso su lacca rossa. Mi sono subito detto che sarebbe stata impresa molto ardua sco-
prire una firma a cui poter associare questo specifico kakihan e quindi individuarne
l’autore. Quale è stata la mia sorpresa, nello sfogliare una recente pubblicazione sugli
okimono1, di imbattermi in un pezzo realizzato da Toshitsugu con lo stesso kakihan
apposto sul polpo, come si vede dalla fig. 3. Ma ancora più sorprendente è lo stile del
pezzo in rapporto al precedente. Si tratta di un tipico prodotto dell’epoca Meiji di fat-
tura elaborata pieno di dettagli che vogliono mettere in evidenza l’abilità tecnica di chi
lo ha realizzato, così come poteva piacere ai committenti europei per cui era stato sicu-
ramente prodotto. Ma come può lo stesso artista aver realizzato oggetti così diversi? 
Per capirne un po’ di più urge fare un passo indietro e ripercorrere brevemente i pro-
fondi cambiamenti che ha subito in Giappone la produzione dei netsuke nella secon-
da metà del XIX secolo.
In questo periodo il Giappone,
dopo secoli di isolamento fu
costretto ad aprirsi al mondo ester-
no. Ciò determinò eventi epocali
quali la guerra civile, la caduta dello
Shogunato, la restaurazione del
potere imperiale, che diede inizio
alla nuova era Meiji, che alterarono
profondamente il sistema sociale in
cui artigiani e artisti erano vissuti e
avevano prosperato. In particolare
ne soffrirono i netsukeshi, per i cam-
biamenti che avvennero nello stile
dell’abbigliamento, e coloro che

Fig. 2 - Polpo su cesta di canne

Fig. 3 - Firma di Toshitsugu con kakihan ed okimono 
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producevano spade, per l’abolizione della
casta dei samurai. In breve il loro mercato
di riferimento crollò e per sopravvivere
dovettero cercare nuovi sbocchi.
Per loro fortuna il mondo occidentale era
rimasto affascinato dalla bellezza e origina-
lità dei prodotti d’arte giapponesi che sin
dal 1860 avevano cominciato ad affluire in
Europa. I collezionisti occidentali, dopo

aver fatto incetta di quanto era già disponibile sul mercato giapponese, cominciaro-
no a influenzare la produzione di nuovi oggetti d’arte orientandola su quanto più
rispondeva alle loro aspettative. Un documento interessante, di cui recentemente ho
completato lo studio e che fa comprendere i cambiamenti nel mondo dei netsukeshi,
è il Tokyo Meiko Kagami, lista dei maestri viventi. Scritto nel 1879 da funzionari
governativi con l’intento di promuovere le arti giapponesi, riconosciute come un’im-
portante voce di esportazione, si presenta come un’indagine sull’attività dei principa-
li artisti del tempo e riporta informazioni su oltre 50 netsukeshi, molti dei quali a capo
di botteghe con vari collaboratori e con età media intorno ai 40 anni. La lettura evi-
denzia come per quasi tutti gli artisti presi in considerazione l’inizio degli anni ‘70 sia
stato un momento di grande crisi con un crollo della domanda di netsuke e che solo
chi si era convertito alla produzione di kiseruzutsu e tabakoire (accessori per il fumo)
per il mercato interno, o okimono per l’esportazione, era riuscito a mantenere o a far
crescere il proprio business. Quindi in questa prima fase sono gli stessi artisti che ave-
vano fatto grande la scuola di Edo, insieme ai loro allievi, che decidono di evolvere
verso la produzione di okimono. 
Seimin è un tipico rappresentante di questa tendenza. Nato nel 1835 dopo aver
prodotto a lungo netsuke, darà luogo ad un’importante scuola di artisti produttori
di okimono riconoscibili per l’uso nella loro firma, inscritta su una piastrina di lacca
rossa, del carattere , che significa pace. In fig. 4 è illustrato l’okimono di un pesca-
tore, tratto dalla Collezione Lanfranchi, firmato Seishu.

Fig. 4 - Okimono a firma Seishu
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Altro esempio di un allievo di Seimin è Seishi di cui vediamo rappresentato in fig. 5
un pulitore di pennelli. Altro modello interessante è il massaggiatore cieco
(Collezione privata), illustrato in fig. 6, realizzato da Shizukuni. Come si può ben
vedere gli artisti di questa scuola amavano prevalentemente rappresentare scene di
genere ove personaggi della vita comune, in gruppi o singolarmente, erano resi con
estremo realismo, con forme morbide ed estrema precisione nei dettagli.

Fig. 5 - Okimono a firma Seishi

Fig. 6 - Okimono
a firma Shizukuni

NOTE
1 LAURA BORDIGNON, The golden age of Japanese okimono: Kanter’s Collection. Antique

Collectors’ Club, London, 2010
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Sotheby’s Parigi, dopo alcuni anni di assenza dal mercato di arte giapponese, propo-
ne una piccola collezione di netsuke nella consueta asta invernale Arts d’Asie del 18
Dicembre 2012. Si tratta della Collezione Laufer, semi sconosciuto collezionista,
parigino, ex legionario, proprietario di una ditta di trasporti. Al nucleo iniziale della
fine degli anni ’50 si aggiungono tra il 1980 e il 2000 altri pezzi acquistati dal figlio,
che ha deciso di metterli in vendita e che pare abbia voluto imporre alcune sue stime.
La scelta di far seguire l’asta a pochi giorni di distanza della grande vendita della
Mang Collection, di cui vi abbiamo parlato nel Bollettino precedente, non è stata cer-

tamente felice e la presenza in sala di sola-
mente una manciata di persone, esauste dopo
l’asta di arte cinese, andata molto a rilento, ne
testimoniava lo scarso interesse. Di seguito, le
descrizioni e i risultati dei netsuke che, a
nostro giudizio, riteniamo debbano essere
segnalati.
Lotto 263. Netsuke in avorio, due scimmie,
una che si spulcia mentre l’altra sgranocchia
alcune nespole, firmato Okatori, inizio del
XIX secolo, viene confermata la stima più
bassa di 15.000 euro che, comprese le com-
missioni, arriva a 17.500. Soggetto abbastan-
za comune, l’avorio non è particolarmente

patinato, gli occhi delle scimmie
sono intarsiati in corno ma sembra-
no due punte di spillo. Eppure…  
Lotto 265. Netsuke in avorio, un ser-
pente che mangia una rana, dubbia
firma di Tomonobu, XIX secolo. La
valutazione iniziale di 4.000-6.000,
viene superata a 8.750 euro. Il sogget-
to si riferisce alla classica leggenda del

Sotheby’s Parigi, 18 dicembre 2012

Seduta “stanca” per l’asta 
Art d’Asie

Lotto 263

Lotto 265
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Sansukumi, sebbene manchi la lumaca, presumibilmente già inghiottita dalla rana. Il
netsuke è molto raffinato, la firma Tomonobu, presentata con ben quattro punti inter-
rogativi, e le grosse squame del rettile, tipiche di una fattura tarda, non hanno
influenzato i compratori. 
Lotto 268. Netsuke in avorio, un cinghiale in corsa, firmato Okakoto, inizio del XIX
secolo, stimato 15.000-25.000 euro,
se ne aggiudica 21.750. Come dichia-
rato dallo stesso collezionista, questo
è stato l’ultimo pezzo da lui acquista-
to, nel 1997. Il venditore era il noto
mercante Sidney Moss di Londra, che
deve la sua notorietà e fama sicura-
mente non ai prezzi contenuti. Con
la speranza che sia riuscito a rientrare
delle spese di acquisto…
Lotto 271.  Netsuke in legno, una pic-
cola lepre, attribuita a Ranko, XIX
secolo, valutazione 4.000-6.000, venduta a 5.000 euro. Altro acquisto proveniente da
Sidney Moss, che è riuscito evidentemente a farsi ben pagare due comiche orecchie
svolazzanti e un’improbabile attribuzione. 
Lotto 272. Netsuke in legno, una tigre, firmata Toshinaga, XIX secolo, valutata 7.000-
9.000, viene acquistata a 10.625 euro, nonostante un maldestro restauro ad una
zampa e altri piccoli difetti. Al compratore è evidentemente bastata la provenienza:
Eskenazi Londra, 1965.  

Lotto 271 Lotto 272

Lotto 268
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Lotto 276. Netsuke in legno, un gallo su un tam-
buro, firmato Gyokumin, XIX secolo, stima
3.000-5.000 euro, ne ottiene solo 3.500. Un
netsuke classico, visto diverse volte anche nella
nostra Galleria, al quale viene riconosciuta la
qualità di incisione del piumaggio e della testa
del volatile, venduto nel 1966 da Eskenazi
Londra.
Lotto 279. Netsuke in avorio, una lepre con gli
occhi d’ambra, non firmata, XIX secolo, stimata
7.000-9.000 euro, venduta a 8.750. Questo
modesto esemplare deve probabilmente la sua
performance al più
noto netsuke della
collezione De Waal,
citata nel bestseller
i n t e r n a z i o n a l e
Un’eredità di avorio
e ambra. 
Lotto 280. Netsuke
in legno, uno stra-
niero, non firmato,
XVIII secolo, valu-
tato 4.000-6.000
euro, battuto alla
stima più bassa,

5.000, comprese le commissioni. Elemento curioso
di questo pezzo, per la verità dall’espressione molto
interessante e dalla bella patina, è la misteriosa
descrizione che lo vuole identificato sul catalogo
come “mercante ebreo” in francese mentre come
“straniero barbuto” nella traduzione in lingua ingle-
se. Indecisione dell’esperto?
Lotto 282. Netsuke in avorio, un mercante olandese
con il cane, non firmato, XVIII secolo, parte da una
stima di 8.000-12.000 euro, per venire aggiudicato a
9.375. Ci viene spontaneo dire: “Che noia!”. Il
pezzo, sicuramente classico, privo di espressività e
senza alcun elemento decorativo, se non semplici

Lotto 276

Lotto 280

Lotto 279
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“ghirigori” sulla veste, viene comun-
que accettato e pagato come i suoi
fratelli più belli. 
Lotto 286. Netsuke in avorio,
Hakuzosu, la volpe travestita da
prete, non firmato, XIX secolo, una
delle volpi presenti nel catalogo, pur
con una piccola mancanza, viene pre-
miata per la sua qualità, aggiudican-
dosi 13.750 euro, partendo da una
stima di 6.000-8.000 euro. 
Lotto 290. Netsuke in avorio, un
yokai (fantasma), raro personaggio
grottesco, aggrappato ad una stele
sepolcrale, non firmato, XIX secolo
per i fran-
cesi, ma
i n i z i o
XIX seco-
lo per il
p o p o l o
inglese…
ma quan-

te indecisioni per un esperto! Ad ogni modo, il netsuke
ha onorato la sua stima iniziale di 18.000-25.000 otte-
nendo ben 39.150 euro, risultando così essere il top lot
dei netsuke della vendita. L’insolito essere, forse ingiu-
stamente chiamato fantasma, probabilmente per il
corpo scarno ed emaciato nonché per la stele funeraria,
può di fatto considerarsi uno di quei personaggi grot-
teschi, dall’enorme naso, le orecchie appuntite e i bulbi
oculari prominenti, tanto amati dai carvers, che così
facendo potevano giocare con molta ironia sulle disgra-
zie umane e la morte stessa.
Lotto 298. Netsuke in avorio, Fernandez Mendez
Pinto, firmato Toshiyuki, XIX secolo, andato inven-
duto con una stima di 6.000-8.000 euro. Un netsuke
di dimensioni inconsuete (13,7 cm), un soggetto
conosciuto ma non troppo rappresentato e una buona

Lotto 282 Lotto 286

Lotto 290
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qualità nell’intaglio non sono bastati per convincere i com-
pratori. 
Lotto 299. Netsuke in avorio, un kirin seduto, non firma-
to, XVIII-XIX secolo, valutato 5.000-6.000, venduto a
6.500 euro. Ecco, in contrapposizione al precedente, un
netsuke visto e rivisto di taglia sotto la media del soggetto
ma… venduto da Sidney Moss. Ed ecco subito trovato un
acquirente che, anche se a un prezzo relativamente conte-
nuto, lo fa suo.
Lotto 315. Netsuke in legno, un tako (polpo) aggrovigliato
tra una moltitudine di pesci e altre creature marine, firma-

to Kaigyoku, XIX secolo,
18.000-25.000 euro la stima,
21.150 euro l’aggiudicazione.
Uno di quei netsuke con molte
particolarità e qualche perples-
sità, che spesso stimolano la
curiosità dei collezionisti,
disposti a rischiare. La firma è
Kaigyoku: si potrebbe trattare di
Kaigyokusai (Masatsugu?), che
annovera però molti imitatori,
nato nel 1813 e morto a 80 anni
nel 1892. L’autoconvincimento
dei collezionisti li porta a presu-
mere che si tratti si un lavoro
giovanile dell’artista, in quanto
soggetto mai più ripreso dal carver. Che sbrigliata
fantasia … ! 

Lotto 315

Lotto 298

Lotto 299
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In occasione dell’Asian Week a Londra la Bonhams si è unita alle altre case d’asta pro-
ponendo corposi cataloghi di vendita. In quello di Fine Japanese Art, 134 lotti di
netsuke precedevano ben 600 lotti di arte giapponese. Il gruppo di netsuke, pur non
essendo particolarmente selezionato, ha avuto un discreto successo, con solo 28 lotti di
invenduto, e con top lot a 27.500 sterline. Riportiamo di seguito i netsuke a nostro pare-
re più significativi, ricordandovi che i prezzi sono
comprensivi delle commissioni della casa d’aste e
che sono espressi in sterline. 
Lotto 8. Netsuke in avorio, uno stallone accovac-
ciato, firmato Okakoto, Kyoto, inizi XIX secolo,
proposto con una stima di 4.000-5.000 sterline,
venduto a 6.875. Il soggetto è molto accattivante,
specialmente per gli “animalisti” che trovano il
cavallo sempre in posizione stante al pascolo.
L’inconsueto atteggiamento di riposo, una bella realizzazione delle forme plastiche del-
l’animale e la minuziosa resa del pelo e della criniera, rendono il netsuke molto ambito. 

Lotto 32. Netsuke in legno, una vespa in
una zucca, firmato Kogetsu, tardo XIX/ini-
zio XX secolo, parte con una stima di
4.000-5.000 sterline, si attesta a 5.000.
Kogetsu, artista tardo e i suoi allievi, più
che produrre netsuke sembra che siano

stati dediti alla produzione di un alveare. Infatti non centinaia ma migliaia di vespe su
zucca, pere, pesche e ogni genere di frutto hanno
imperversato e imperversano nel mercato. Il ricono-
scere la mano del maestro o dell’allievo migliore è
indispensabile per non mettersi in vetrina una replica
banale. Non tutte le api hanno il pungiglione! 
Lotto 34. Netsuke in legno, un kappa su una conchiglia,
firmato Suketada Takayama, XIX secolo, con una stima
di 2.000-2.500 sterline, la raddoppia e ne conquista
5.250. Un modello di Suketada molto popolare, pro-
posto più volte con piccole variazioni. Pur nella sua
ripetitività, questo tipo di netsuke viene accolto sempre
con un buon entusiasmo dai collezionisti per l’abilità
scultorea, le calde patine e la simpatia del soggetto. 

Bonhams, 16 Maggio 2013 Londra

Lotto  8

Lotto  32

Lotto  34
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Lotto 42. Netsuke in legno, l’attore Nakajima Wadaemon, firmato
Ouchi Sosui, Tokyo 1911-1972, valutazione 3.000-3.500 sterline,
aggiudicazione a 8.125. Il soggetto rimanda ad un famoso attore
del teatro kabuki, protagonista del dramma teatrale che suona più
o meno come “Una raccolta di storie di vendetta”. Il netsuke come
soggetto non ci dice granché, siamo piuttosto sorpresi nel riscon-
trare che l’opera, non particolarmente elaborata, di un artista
morto nel 1972, venga pagata 8.000 sterline. 
Lotto 46. Netsuke in avorio, il buon uomo della fiaba “Il passe-
ro dalla lingua tagliata”, firmato Morita Soko (Tokyo, 1879-
1943), la stima iniziale di 2.000-2.500 sterline, triplica a 6.250.
commentiamo questo netsuke per due validi motivi: il primo,
per segnalarvi ancora una volta come il mercato internazionale
si stia sempre più spostando su artisti quasi contemporanei,
pagandone le opere con cifre di tutto riguardo. Il secondo moti-
vo, molto più ameno, è la bella, intricata e lunga leggenda del
“passero dalla lingua tagliata” (più rappresentato come Fukura
Suzume). Il netsuke ritrae il buon uomo, che aveva salvato il pas-
sero dalla morte, mentre apre lo scrigno dei tesori donatogli per
riconoscenza. L’individuazione della leggenda ci sembra un po’
azzardata: la storia parla di uno scrigno di tesori, mentre l’uo-
mo del netsuke sembra affacciarsi su un contenitore di scrolls. 
Lotto 100. Netsuke in avorio, una coppia di cani, firmato

Tomotada, Kyoto, tardo XVIII secolo, stima canonica di 10.000-15.000 pound, risul-
tato finale a 27.500, top lot della tornata. Il pezzo più pagato dell’asta ha come sog-
getto due cani, in atteggiamento equivoco, che si annusano. Personalmente troviamo
l’espressione stupida dei due animali, quelle orecchie a penzoloni e la postura di gras-
sa volgarità non particolarmente attraenti. L’abusata firma Tomotada svetta però tra i
due himotoshi e il compratore è disposto a pagarla quasi il triplo della stima. 

Lotto 42

Lotto 46

Lotto 100



Lotto 101. Netsuke in avorio, un cagnolino con palla, non fir-
mato, inizi XIX secolo, Osaka, stima di 1.000-1.500 sterline,
aggiudicato a 2.000. Ben venga, subito dopo i due cani di
Tomotada, questo grazioso cagnolino, opera di un anonimo
artista, che ha saputo trasmettere un’espressione simpatica,
tipica di un cucciolo che giocando con una palla sgonfia, la
trattiene per sé guardandosi attorno per allontanare gli even-
tuali rivali. Il tutto per 2.000 sterline! Basta saper scegliere…
Lotto 116. Netsuke in avorio tinto, sezione di tronco d’albero,
firmato Ohara Mitsuhiro, 1810-1875, Osaka, datato 1839,
viene messo in asta a 5.000-6.000 sterline e non viene vendu-
to. Questo netsuke ci è già passato accanto diverse volte…
tanto che ci chiediamo se davvero piace a qualcuno. L’avevamo commentato nella famo-
sa asta della collezione di Harriet Szechenyi, Bonhams, 6 Novembre 2012, lotto n. 227,
acquistato per 11.865 sterline. Chiaro il dubbio del compratore e la volontà di disfarsene

rimettendolo in asta ad una stima dimezzata. Nonostante questo netto ribasso, il pezzo è
andato invenduto. È lecito collegare questo netsuke con quello molto simile della colle-
zione Wrangham, ceduto a 46.850 sterline nel 2011? Ce n’è uno di troppo?   
Lotto 123. Netsuke in legno di bosso, un elefante attorniato da ciechi, non firmato,
inizi XIX secolo, una stima di 3.000-3.500, aggiudicato
a 3.500 sterline. Bello, almeno per la storiella morale
che ne deriva. Si narra di un elefante indiano portato in
Giappone e che incuriosì un gruppo di ciechi che ini-
ziò a toccarlo per poterne comprendere la forma. Le
varie parti del pachiderma davano, a seconda dei casi,
delle suggestioni molto diverse, infatti, chi toccava le
zampe aveva la percezione di un tronco d’albero, chi le
zanne, di un pugnale e chi la proboscide di un serpen-
te. Una grande confusione! La morale è quella di non
trarre giudizi in base alle singole parti, ma di tener
conto dell’insieme. 

Lotto 101

Lotto 116

Lotto 123
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